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  1 

Criteri di selezione 

 

L’individuazione delle aste del reticolo principale1 è avvenuta a partire dal reticolo censito nel P.A.I. del 
bacino del Serchio2.  

All’interno di tale reticolo, la selezione dei tratti fluviali da considerarsi maggiormente significativi alla scala 
del distretto e di conseguenza designati come reticolo principale, è stata condotta partendo da dati di 
sintesi dei principali indicatori di rischio ricavabili dalle mappe del vigente PGRA. 

In particolare, assumendo una scala di aggregazione dei dati coincidente con i sottobacini individuati dal 
PGRA3, sono stati valutati alcuni indicatori relativi ai seguenti aspetti: 

- popolazione ricadente in aree P2 (aree a pericolosità da alluvione media); 

- principali elementi a rischio in termini di attività economiche e di beni ambientali ricadenti in aree 
P24; 

- presenza, nell’ambito del PGRA, di misure di protezione specifiche individuate per i diversi tratti 
fluviali considerati. 

Come ulteriore elemento di analisi è stata inoltre considerata la presenza di opere idrauliche classificate ai 
sensi del RD 523/1904. 

Il complesso di tali informazioni, opportunamente aggregate e pesate in relazione alla loro incidenza a scala 
di bacino e - più in generale - di distretto, ha permesso di generare una mappa tematica orientativa 
(riportata di seguito) nella quale sono distinguibili le zone del bacino caratterizzate da una concentrazione 
relativamente più elevata di elementi a rischio e sulle quali il PGRA individua strategie di intervento 
strutturale di tipo specifico.   

Il reticolo principale è stato quindi individuato a partire da tale mappa selezionando le aste fluviali dei corsi 
d’acqua maggiori, origine prevalente delle condizioni di pericolosità e di rischio sul territorio. 

L’alveo del lago di Massaciuccoli, data l’incidenza dei possibili scenari di evento ad esso connessi sul quadro 
generale di pericolosità dell’area costiera del bacino, è da considerarsi inserito nel reticolo principale 
sebbene ovviamente non compreso tra le aste del reticolo regionale. 

L’Autorità di bacino, di concerto con la Regione, in base ad eventuali modifiche ed aggiornamenti del 
quadro conoscitivo, provvede ad integrare e/o modificare il reticolo principale che è di seguito elencato. 

                                                 
1 definito all’articolo 5 delle Norme di piano della presente variante 
 
2 cfr. Progetto di Piano di bacino Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.)  - II aggiornamento - Tavola 9 
“Carta di riferimento del reticolo idraulico e idrografico (1:25.000)”; tale reticolo coincide, salvo locali variazioni 
intervenute successivamente all’adozione del Progetto di piano, con il reticolo idrografico regionale definito ai sensi 
della L.R. 79/2012 
 
3 sottobacini riconducibili a quelli dei corpi idrici superficiali definiti ai sensi della Direttiva Quadro Acque 
 
4 sono state stimate in particolare le superfici che ospitano attività economiche (tematismo codificato come B44 dalla 
Direttiva Alluvioni), quelle del tessuto urbano (B41) e le aree protette (B22) complessivamente ricadenti nello scenario 
di alluvioni poco frequenti (P2, Tr 200 anni) 
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  2 

Reticolo principale 

 

Fanno parte del reticolo principale del bacino del Serchio i seguenti corsi d’acqua e tratti di corsi d’acqua: 

- Fiume Serchio dalla confluenza con il Torrente Castiglione alla foce; 

- Torrente Lima da loc. Ponte a Diana alla confluenza in Serchio; 

- Canale Ozzeri-Ozzoretto da loc. Antraccoli alla confluenza in Serchio;  

- Rio Guappero da loc. Ponte Guappero alla confluenza nel Canale Ozzeri; 

- Torrente Freddana dal ponte loc. ‘alle Gavine’ alla confluenza in Serchio. 

Fa inoltre parte del reticolo principale del bacino del Serchio l’area lacuale e palustre attuale del lago di 
Massaciuccoli (alveo del lago e area del padule interni al perimetro degli argini circondariali).  
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